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  Circ. n. 83 
 

 
                                                                                        Alle  famiglie dei nuovi iscritti   

 classi Prime della Scuola Primaria 
                                                                                                            e secondaria  IC CAVALIERI 

 

Oggetto: “ Scuola e Famiglia insieme per innovare”. Contributo  delle famiglie a.s. 

2019/2020 

 

Cari Genitori 

grazie ai contributi volontari delle famiglie la nostra scuola ha ricevuto nell’a.s. 2018/19 l’importo 

di quasi € 40.000, che il Consiglio d’Istituto ha deciso di destinare alle seguenti azioni 

prioritarie: 

1. Progetto scuola bella e accogliente: rinnovo arredi 

2. Progetto Scuola digitale 

3. Progetto di consulenza psicopedagogica e di coaching per alunni 

4. Progetto di educazione all’affettività  alla cittadinanza consapevole e 
all’orientamento 

5. Interventi di prima alfabetizzazione e di recupero 

6. Supporto al piano di formazione e sviluppo professionale dei docenti 

7. fondo pari opportunità per consentire a alunni in condizione di disagio economico la 

partecipazione a viaggi di istruzione e a laboratori con esperti. 

Un risultato eccellente, che testimonia la capacità di scuola e famiglie di collaborare per 

l’innovazione nella didattica e per il benessere di bambini e ragazzi a scuola. 

Il nostro progetto “Scuola e Famiglia insieme per innovare” prosegue e siamo fiduciosi che 

vorrete condividerne gli sviluppi. 

Per questo il Consiglio d’Istituto invita le famiglie di tutti gli iscritti a dare il proprio contributo per 

portare avanti l’azione intrapresa, nella prospettiva di centrare di nuovo il bersaglio e di perseguire 

nuovi obiettivi.: a partire da un contributo volontario di € 45,00, da versare in un’unica 

soluzione, unitamente al rimborso di € 8,20 (per la scuola primaria) e € 11,00 (per la scuola 

secondaria) a titolo di rimborso dovuto per la quota assicurativa, il cartellino identificativo, 

fotocopie, e libretti giustificazione e comunicazioni scuola famiglia (quest’ultimi per la 

scuola secondaria) 

 

http://www.iccavalieri.gov.it/
mailto:miic814009@istruzione.it


 

 

Siamo fiduciosi che raggiungeremo grandi risultati anche in questo nuovo anno scolastico.  

Le modalità di versamento da effettuare entro  il 30/08/2019 è quella indicata dalla 

circolare n. 84, trasmessa unitamente alla presente. 

 

Grazie a tutti! 
 
 

 
   Il Presidente del Consiglio 

d’Istituto 
 Prof.ssa Francesca Sassoli 

Il Presidente dell’Associazione 

Genitori 
F. to Dott.ssa Silvia Ravetto 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Patrizia 

Bramante 
 


